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Roma, 19 Luglio 2017  
 

 
CONSIGLIO FEDERALE N.4/2017 

 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
 
Si è riunito a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano 70, il quarto Consiglio 

Federale del quadriennio 2017-2020, con la presenza di tutti i Consiglieri.  

 

Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale dello 

scorso 5 maggio 2017 sia i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente Federale ai sensi di 

quanto previsto dai dettami statutari ed intercorsi tra lo svolgimento della precedente riunione e la 

seduta odierna. 

In apertura di riunione il Presidente informa in merito alla nomina dei due nuovi componenti del 

Collegio dei Revisore dei Conti, il dei Dott. De Paolis Giampiero (di nomina del CONI) ed il dott. Paolo 

Castaldi di nomina del Ministero dell’Economia, che sostituiscono, sotto la presidenza del Revisore 

Federale eletto dott. Francesco Brandi, il dott. Sansoni e la dott.ssa Ustino. 

Il Presidente rivolge  un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati e esprime il ringraziamento del CF ai due 

Revisori il cui mandato è scaduto per il lavoro svolto a favore della FMI nei precedenti 4 anni. 

 

COMUNICAZIONI GENERALI 

 

 Il Presidente relaziona il Consiglio Federale sulle principali attività da lui svolte nel lasso di 

tempo intercorso rispetto alla precedente riunione. 

 

 In riferimento al Decreto del 26.06.2017 “Linee Guida sulla dotazione e l’utilizzo dei 
defibrillatori semi-automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e 
delle società sportive dilettantistiche” il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello 
Sport, ha ritenuto di dover precisare ed integrare le Linee Guida già pubblicate nel 2013. 
Le modalità attraverso cui tali principi normativi indicati nel Decreto si applicano a tutte le 
associazioni sportive dilettantistiche che organizzino manifestazioni motociclistiche sotto 
l’egida FMI sono stati indicati a tutti i MC ed a tuti gli impianti omologati FMI attraverso 
apposita circolare dello scorso 7.06.2017. 

 
 Il Consiglio Federale, ai fini della semplificazione del sistema delle Licenze Agonistiche FMI, 

approva il nuovo Progetto valido per il prossimo triennio 2018-2020, frutto del lavoro e della 
condivisione di intenti di tutte le compagini federali. 
Il nuovo Piano Licenze entrerà in vigore a partire dal 2018 e sarà ufficialmente incluso 
all’interno della Guida FMI. 
 

 Viene presentato a tutto il Consiglio Federale il re-design 2017 del sito www.federmoto.it e del 
sistema network FMI, progettato e strutturato in maniera più agevole ed intuitiva per facilitare 
il reperimento di informazioni da parte di tutti gli utenti attraverso un sistema di navigazione 

http://www.federmoto.it/
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omogenea e graficamente più intuitivo. Il restyling del sito federale sarà on-line a partire dal 1° 
dicembre 2017. 

 

AFFILIAZIONI – TESSERAMENTO – LICENZE 

 

Sono stati esaminati i dati riferiti alla situazione generale del tesseramento, delle affiliazioni e 
l’andamento delle attività sportive nazionali. 
Alla data del 15 luglio risultano i seguenti dati: 

 n. 1.987 Moto Club, di cui 155 nuovi e 1.832 rinnovi  
 n. 99.816 il totale delle Tessere Member 
 n. 9.855 il totale delle Tessere Sport di cui 7.557 Tessere Sport e 2.298 Tessere Autodromi 
 n. 17.043 il dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive. 

 

QUESTIONI AMMINISTRATIVE 

 

 La Giunta Nazionale del CONI, nella riunione del 20 giugno 2017, con provvedimento n. 270 ha 
approvato il bilancio di esercizio 2016. 
 

 Il Consiglio Federale, stante le risultanze dei conti consuntivi 2015 e 2016 che hanno 
evidenziato utili di esercizio di € 218.616,00 e € 573.907,00 rispetto agli utili previsti dal 
piano di rientro 2015/2018 di € 200.000,00 e € 400.000,00, ha ritenuto opportuno, valutati 
anche i programmi previsti per il 2017 e 2018 e sentito il parere favorevole del Collegio dei 
Revisori dei Conti, riprogrammare il piano di rientro per gli anni 2017 e 2018, assorbendo i 
benefici di questi due esercizi. 

 

 E’ stata inoltre approvata la terza nota di variazione al preventivo economico 2017, 
unitamente ai provvedimenti amministrativi attuativi della stessa.  

Tutta la documentazione è stata inviata all’attenzione dei competenti uffici del CONI per 
sottoporla alla necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale. 

 

CARTE FEDERALI 

 

 Regolamento Gruppo Ufficiali Esecutivi 

Il Consiglio Federale esaminati i lavori della Commissione Carte Federali approva il nuovo 
testo del Regolamento del Gruppo Ufficiali Esecutivi e ne delibera la trasmissione ai 
competenti uffici del CONI per le verifiche di competenza ai fini dell’approvazione dello stesso 
da parte della Giunta Nazionale del CONI. 

 

 

STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE 

 

Il CF ha ritenuto opportuno integrare e rimodulare l’assetto della Struttura operativa della 

Federazione rispetto a quanto già deciso nella precedente riunione. 

Il CF, nello specifico, ha preso atto: 

 della proposta del Coordinatore del Comitato Impianti – Ing. Ennio Gaia Maretta – di:  
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 revocare l’incarico di Ispettore Tecnico/Gruppo di Lavoro Asfalto al Sig. Daniele 

Bergamasco – in quanto eletto, per il quadriennio 2017-2020, Presidente del CoRe 

Friuli Venezia Giulia; 

 revocare l’incarico di Ispettore Tecnico Fuoristrada al Sig. Valter Carbone - in quanto 

eletto, per il quadriennio 2017-2020, Presidente del CoRe Piemonte; 

 inserire tra gli Ispettori Tecnici/Gruppo di Lavoro Asfalto il Sig. Carmine Santoli, 

precedentemente nominato solo in qualità di Ispettore Tecnico Asfalto 

 delle risultanze, avvenute in occasione della riunione plenaria di Riccione del 20 maggio 2017, 

che hanno interessato il Comitato Consultivo del Settore Promozione e Sviluppo, così 

composto: 

Ivan Bidorini     Presidente 

Elvio Fortuna    Membro eletto 

Massimo Gambini   Membro eletto 

Mario Volpe    Membro nominato 

 della proposta del Presidente della Commissione Turistica – Rocchino Lopardo - di modificare, 

a far data dal 01.01.2018, la denominazione della Commissione Turistica in Commissione 

Turistica e Tempo Libero – CTTL, dando mandato alla Segreteria Generale di mettere in atto le 

procedure di modifica di tale denominazione in tutta la normativa regolamentare interessata; 

 della proposta del Coordinatore del Dipartimento Normative Fuoristrada – Giulio Romei - di 

introdurre, all’interno dello stesso i seguenti nominativi con l’incarico di Referenti Regionali: 

Sig. Andrea Marini    Referente Regionale DNF Toscana 

Sig. Giuseppe Minelli   Referente Regionale DNF Umbria 

 della proposta del Presidente della Commissione Registro Storico – Vittorio Angela - di 

integrare la composizione della Commissione prevedendo la nomina di: 

Sig. Marcello Mastroianni   Esaminatore Nazionale 

Sig. Francesco Oddo   Referente Lambretta Club Italia 

Roberto Leardi   Referente Registri Storici di Marca 

 della proposta del Coordinatore del Dipartimento Educazione Stradale – Francesca Marozza – 

di nominare, sentiti i pareri dei rispettivi Presidenti di Comitato Regionale, quali Referenti 

Regionali del Dipartimento di Educazione Stradale: 

Sig. Massimiliano Mari Fiamma Referente Regionale DES Abruzzo 

Sig. Rosario Basile    Referente Regionale DES Basilicata 

Sig. Giancarlo De Franco  Referente Regionale DES Calabria 

Sig. Antonino Schisano  Referente Regionale DES Campania 

Sig.ra Monica Fabbri   Referente Regionale DES Emilia Romagna 

Sig. Flavio Zamò   Referente Regionale DES Friuli Venezia Giulia 

Sig. Gabriele Riccardi    Referente Regionale DES Lazio 

Sig. Paolo Forti    Referente Regionale DES Liguria 

Sig. Rinaldo Batelli   Referente Regionale DES Lombardia 

Sig. Gianni Monti    Referente Regionale DES Marche 

Sig. Toni Calardo   Referente Regionale DES Molise 

Sig. Alessandro De Gregori   Referente Regionale DES Piemonte 

Sig. Dino Santi     Referente Regionale DES Bolzano 

Sig. Vincenzo Mancini   Referente Regionale DES Puglia 
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Sig. Roberto Nesticò    Referente Regionale DES Toscana 

Sig. Roberto Ballarani    Referente Regionale DES Umbria 

 

Tutte le nomine e la composizione dell’ Organigramma e della Struttura Nazionale aggiornata sono 

visualizzabili sul sito www.federmoto.it al seguente link: http://www.federmoto.it/struttura/ 

 

AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SETTORI – COMMISSIONI – COMITATI – DIPARTIMENTI 

 

Settore Tecnico Sportivo - Area Sportiva 

 Il CF ha deliberato la Circolare Richiesta Manifestazioni sportive, turistiche e moto d’epoca per 
la prossima stagione sportiva. 
La Circolare, unitamente ai moduli per la richiesta manifestazioni, sarà pubblicata quanto 
prima sul sito istituzionale, al seguente link: http://federmoto.it/tipologia-
documento/circolari/ e diffusa a tutti i MC. 

 

 Il CF ha esaminato le risultanze del verbale della riunione del STS – Area Sportiva , svoltasi a 

Roma lo scorso 12 maggio 2017 e quelle della riunione del Comitato Moto d’epoca svoltasi a 

Roma lo scorso 10 maggio 2017. 

 

Settore Tecnico Sportivo - Area Tecnica 

 Il Coordinatore della Direzione Tecnica – Raffaele Prisco – ha aggiornato il Consiglio Federale 

sull’attuazione dei programmi di specifica competenza.   

 Vengono apportate le seguenti variazioni degli Albi dei Tecnici Sportivi e degli Istruttori di 

Guida, prevedendo: 

 l’iscrizione all’Albo dei Tecnici Sportivi FMI: 

Alessandro Tonucci  Tecnico di Guida Velocità 1° livello 

Pietro Pini   Tecnico di Guida Enduro 1° livello 

 l’iscrizione all’Albo degli Istruttori di Guida FMI: 

Girolomini Mattia  

Deboni Nicola  

Brigliadori Massimiliano  

Ori Alexa  

Romani Gianluca  

Olivieri Luca  

Santiccioli Massimiliano   

Cipolla Massimo  

Furlotti Adriano  

Pasquali Francesco  

Zocchi Mattia  

Stolfi Fabio  

Muccioli Fabrizio  

Scarpelli Mauro  

 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/struttura/
http://federmoto.it/tipologia-documento/circolari/
http://federmoto.it/tipologia-documento/circolari/
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 Considerata inoltre la necessità di apportare alcune modifiche ai testi dei Regolamenti “Albo 

dei Tecnici Sportivi della FMI” ed “Albo degli Istruttori di Tecnici di Guida della FMI” in modo da 

rendere le due qualifiche tecniche propedeutiche in armonia con quanto stabilito dal Sistema 

delle Qualifiche Tecniche del CONI e in modo da prevedere la copertura di quadri tecnici 

rispetto alla Nuova Disciplina delle Attività Formative Tecnico Sportive (Formazione Tecnica, 

Formazione Sportiva e Formazione Agonistica), il CF ha approvato la nuova versione del 

Regolamento dell’Albo dei Tecnici Sportivi FMI  e la nuova versione dell’Albo degli Istruttori di 

Tecniche di Guida FMI proposta dal Settore Tecnico Sportivo Area Tecnica e che verranno 

quanto prima pubblicati sul sito federale. 

 

Settore Ufficiali di Gara 

Il CF ha deliberato la cancellazione, a seguito di quanto disposto dall’art. 17 comma 1 lettera a) del 

Regolamento del GCG, dall’Albo dei Commissari di Gara Fmi – Sig. Salvatore Ledda. 

 

Settore Promozione e Sviluppo 

Il Presidente del SPS – Giuseppe Bartolucci – relaziona il CF in merito allo svolgimento della prima 

riunione del neo istituito Comitato Consultivo, svoltasi lo scorso 15 luglio ed alle risultanze della 

riunione CSAS dello scorso 24 giugno 2017. 

 

Nell’ambito del Progetto IGAST, ideato per promuovere il rispetto dell’ambiente e del territorio 

nell’ambito della circolazione fuoristrada, viene nominato per l’anno 2017 l’istruttore Luca Olivieri. 

 

Commissione Ambiente 

Il Consiglio Federale apprezza il grande lavoro posto in essere dalla Commissione Ambiente e viene 
informato in merito all’avanzamento dei lavori a seguito della riunione del 22 giugno u.s. 
La Commissione ha provveduto a predisporre: 

 Una bozza del Regolamento Commissione Ambiente 2018 da recepimento FIM e FIME 
 Una documentazione completa che definisca la figura dell’ Ispettore ambientale, stabilendone 

formazione, selezione, compiti e responsabilità 
 Linee guida ambientali: coinvolgimento e sottoscrizione dell’accordo con ISPRA  

 
Commissione Registro Storico 

Il Presidente della Commissione – Vittorio Angela – relaziona sull’attività del primo semestre. 

L’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico registra i seguenti dati: 

 totale delle richieste    n. 7.137 

 richieste procedura A   n. 5.497 di cui 1.722 cartacee e 3.775 online 

 richieste procedura B   n. 1.329 

 richieste procedura epoca sport  n. 311 

I dati del primo semestre evidenziano che la procedura di iscrizione di tipo A, che interessa i 

motoveicoli in regola con la circolazione, rappresenta oltre il 77% del totale delle pratiche presentate.  

Si registra inoltre una costante crescita delle richieste d’iscrizione online, che risulta essere pari al 

68,7% delle richieste relative a motoveicoli in regola con la circolazione.  
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Continua l’attività di Esaminatori e Referenti con l’allestimento di info-point negli eventi fieristici 
presenti sul territorio. 
E’ stato avviato il progetto di formazione di Esaminatori e Referenti, in collaborazione con il 
Dipartimento di formazione e con la Scuola dello Sport del CONI; oltre 70 le richieste di partecipazione 
alla selezione per Referenti del Registro Storico pervenute da tutt’Italia.  
 

Il Consiglio Federale ha inoltre provveduto a modificare la normativa della Commissione Registro 
Storico prevendendo: 

 tra i “Criteri di iscrizione”, la possibilità che nel caso in cui una Società richieda l’iscrizione al 
Registro Storico di motocicli di sua proprietà, la richiesta possa essere accettata solo se 
sottoscritta dal legale rappresentante della Società stessa, in possesso di Tessera FMI valida 
per l’anno in corso.  

 una specifica scontistica per i tesserati che presentino contemporaneamente un elevato 
numero di richieste di iscrizione al Registro Storico di motocicli tutti di loro proprietà. 

 da 10 a 30 richieste: 
Procedura A: euro 60,00 
Procedura B: euro 100,00 

 oltre 30 richieste: 
Procedura A: euro 50,00 
Procedura B: euro 80,00 

Per poter usufruire di tale scontistica dovranno essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 
a) tutte le richieste dovranno essere complete e presentate contemporaneamente; 
b) l’elenco dei motocicli per i quali vengono presentate le richieste d’iscrizione dovrà essere 

contenuto in un apposito modulo scaricabile dal sito www.federmoto.it; 
c) il pagamento dovrà avvenire anticipatamente ed in unica soluzione, e gli estremi del 

versamento dovranno essere riportati nel modulo di cui al punto 2); 
d) all’interno dello stesso gruppo di richieste potranno essere presenti indifferentemente ed 

in diversa misura procedure A e procedure B: lo sconto applicato a ciascuna richiesta sarà 
determinato in base al numero totale delle richieste presenti nel modulo, 
indipendentemente dalla loro tipologia; 

e) le richieste che dovessero essere respinte non saranno rimborsate. 
 

Il regolamento aggiornato alla luce delle modifiche intervenute sarà pubblicato sul sito 

www.federmoto.it – sezione Registro Storico. 

 

Commissione Turistica 

Il Presidente della Commissione Turistica – Rocco Lopardo - aggiorna il Consiglio Federale in merito 
alle attività poste in essere dalla Commissione ed, in particolare, esamina una importante Circolare 
Informativa sul “Turismo Discovering”, presto diffusa a tutti i Moto Club.  L’ obiettivo principale della 
manifestazioni discovering è quello di contribuire a sviluppare una cultura del mototurismo che faccia 
apprezzare ai partecipanti gli aspetti culturali, ambientali e storici dei luoghi e dei paesi attraversati. 
Queste manifestazioni con formula “tutto compreso” sono pertanto indirizzate a chi voglia coniugare 
l’aspetto tecnico della guida consapevole con quello del viaggio e della scoperta. 
La Circolare esaminata chiarisce quali debbano essere le modalità organizzative delle stesse, i criteri di 
partecipazione e svolgimento, le modalità di iscrizione, i percorsi, la durata ed i controlli.  
 

 

 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/
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Dipartimento Educazione Stradale 

Il componente del DES – Ettore Marco Pirisi – aggiorna il Consiglio Federale sull’attuazione dei 
programmi di specifica competenza e analizza l’avanzamento delle attività poste in essere: tra queste 
le risultanze di una riunione tenutasi lo scorso 8 luglio a Roma alla presenza dei componenti il 
Dipartimento ed alcuni Referenti Regionali.  
 

STRUTTURE TERRITORIALI 
 
Il Consiglio Federale, in applicazione di quanto disposto dallo Statuto Federale in ragione del quale il 
controllo di legittimità dell’elezione dei Consigli Regionali ratifica i risultati della Assemblee Regionale 
Elettive che ha interessato la composizione del Consigli Regionale del Friuli Venezia Giulia per il 
quadriennio 2017/2020. 

 
Delegati Regionali 
Il Consiglio Federale nomina il Sig. Davide Lombardi quale Delegato Regionale della Valle d’Aosta. 
 
Delegati Provinciali 
Il Consiglio Federale nomina, su proposta dei rispettivi Presidenti Regionali, i seguenti Delegati 
Provinciali: 

 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

Sig. Gennaro Severino   per la Provincia di Bologna 

Sig. ra Annalisa Benecchi   per la Provincia di Parma 

Sig. ra Barbara Bergonzi  per la Provincia di Piacenza 

Sig. Claudio Gnani   per la Provincia di Forlì/Cesena 

 

Comitato Regionale Sicilia 

Sig. Mauro Palilla   per la Provincia di Agrigento 

Sig. Michele Cristaudo    per la Provincia di Catania 

Sig. Giovanni Sardo   per la Provincia di Caltanissetta 

Sig. Angelo Di Nolfo   per la Provincia di Enna 

Sig. Giuseppe Albini Salvatore  per la Provincia di Trapani 

Sig. Antonio Giglio   per la Provincia di Messina 

Sig. Eros Baldassarre Lodato  per la Provincia di Palermo 

Sig. Giorgio Iurato   per la Provincia di Ragusa 

Sig. Andrea Di Pietro   per la Provincia di Siracusa 

 

Comitato Regionale Toscana 

Sig. Silvio Tenti   per la Provincia di Arezzo 

Sig. Roberto Campa    per la Provincia di Firenze 

Sig. Vincenzo Galati   per la Provincia di Grosseto 

Sig. Marco Piazzini   per la Provincia di Livorno 

Sig. Alessandro Roscelli  per la Provincia di Pisa 

Sig. Stefano Vannucchi   per la Provincia di Pistoia 

Sig. Claudio Nutile   per la Provincia di Prato 

Sig. Mauro Dottori   per la Provincia di Siena 
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Tutte le nomine sono sub-judice attesa l’accettazione da parte dei soggetti nominati e la verifica di 
eventuali situazioni di incompatibilità con cariche sociali. 

 

Comitato Regionale Abruzzo 

Il CF ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Regionale Sig. Pierluigi Panatalone. 
Il Consiglio Federale, pertanto, come da regolamentari procedure esperite dalla Segreteria Generale ed 
ufficiale attestazione del Presidente Regionale – Sig. Elvio Fortuna - attesta la regolare funzionalità del 
Consiglio Regionale e che pertanto la vacanza di un Consigliere all’interno della specifica struttura 
territoriale non compromette la funzionalità del Consiglio stesso. 
Di seguito, pertanto, la composizione del CoRe Abruzzo: 
 

Presidente   Elvio Fortuna 
Vice Presidente  Gabriele Marcello D’Ambrosio 
Segretario   Piero Salvati 
Consigliere    Dario Donatelli 

 
 

Il Consiglio Federale ha preso atto di tutti i verbali prodotti dai Consigli Regionali ed intercorsi tra lo 
svolgimento dell’ultima riunione di Consiglio Federale e la riunione odierna. 

 


